Export Sales - Stage (Forni professionali per ristorazione)
Alfa1977, leader storico nella produzione di forni a legna/gas con sede ad Anagni (Frosinone, Italia), nel suo
costante sforzo di rispondere nel modo più adeguato alle specifiche esigenze dei suoi segmenti di business
e mercato globale, cerca un giovane ed ambizioso candidato per realizzare un progetto strategico per
l’azienda e contribuire allo sviluppo commerciale della linea forni professionali.
Con riporto al Direttore vendite Export della Linea di Business, il suo compito fondamentale sarà quello di
sviluppare una capillare e adeguata rete degli agenti di influenza, attraverso il contatto e la qualificazione
dei 1000 principali progettisti/designer delle cucine professionali presenti nel mondo.
La durata del progetto prevista è di 3 mesi con il possibile trasferimento in un lavoro permanente come
Junior Export Manager.
Requisiti ed Esperienza:
La ricerca è indirizzata a professionisti di entrambi i sessi che abbiano:
•
Eccellente capacità di ascolto ed ottime doti comunicative per saper cogliere/suscitare un bisogno,
presentare al meglio un prodotto e conquistare i “cuori” dei futuri agenti
•
Esperienza in telemarketing preferibile
•
Conoscenza ottima dell’inglese, scritto e parlato
•
Conoscenza di altre lingue ma non necessariamente
•
Buona dimestichezza con il computer
•
Pieno titolo legale a lavorare all’interno della Comunità Europea.
L’azienda provvede gli strumenti di lavoro, telefono, la formazione sui prodotti, lo script della chiamata e il
database dei contatti.
Laddove si intenda candidarsi per la posizione, si è pregati di inviare un proprio CV.
Laddove si intenda candidarsi per la posizione, si è pregati di inviare un proprio CV, con menzione del titolo
della posizione, via e-mail all’indirizzo: info@alfaprofessional.it
Si informa che verranno contattate solamente le candidature scelte.
Descrizione dell’Azienda:
Alfa1977 è un’azienda privata che opera dal 1977 nel settore dei forni a legna ed ha acquisito una posizione
di leadership mondiale tanto nel settore dei prodotti professionali, quanto in quello dei prodotti domestici.
L’azienda può vantare di aver messo in funzione più di 250,000 forni in tutto il mondo, nei suoi 40 anni di
attività. Il proprio punto di forza è nella costanza e nell’impegno a progettare e creare nuove soluzioni
sempre più vicine alle esigenze del vivere bene in armonia. L’enfasi è sull’innovazione tecnologica, nel pieno
rispetto dell’ambiente, al fine di creare un mondo nel quale il forno a legna è a disposizione di ciascuno.
Ogni prodotto firmato Alfa1977 viene ideato, progettato e prodotto all’interno dello stabilimento di Anagni.
Per maggiori informazioni, siete pregati di visitare il nostro sito www.alfaprofessional.it

